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Pensiamo a divertirci
Ci sono situazioni nelle quali la
passione per una squadra di calcio costituisce un pretesto, uno
stimolo per fare esperienze che
altrimenti non passerebbero facilmente per la testa. Ed è il caso
di una trasferta in Sardegna,
giusto per il tempo di gustare
qualche specialità gastronomica
del luogo e immediatamente
dopo andare allo stadio per poi
prendere la strada per il ritorno: garantiamo ai nostri venticinque
lettori
che
tra
malloreddus, ragù di pecora e
porceddu l’...antipasto della
gara dell’’Unipol Domus’ non
avrebbe potuto essere più propizio.
Pensavamo tuttavia
al fischio d’inizio
con un filo di preoccupazione, non tanto
per il valore dell’avversario quanto per
il timore che i negativi risultati ravvicinati
potessero
provocare
nella
squadra una perdita
di sicurezza. Invece
il pareggio conquistato a Cagliari potrebbe avere fornito
informazioni significative. Un risultato
giusto rispetto a
quanto
visto
in
campo, anche se
l’inizio è stato dei
più terribili: neppure il tempo di un flato che è
già svantaggio. Visti i quattro
precedenti, il sudore addosso
non era soltanto dovuto al caldo
semiestivo; inoltre la rete immediata avrebbe potuto sbloccare
psicologicamente la compagine
sarda, ben attrezzata, ma evidentemente non tranquilla. Invece, appena rimessa la palla in

gioco, un tiro da fuori area di
Hernani ha fatto capire a compagni ed avversari che stavolta
la storia non sarebbe stata la
stessa. E così gli amaranto
hanno cominciato a giocare con
intelligenza fino a raggiungere
il meritato pari. Se poi il brasiliano non avesse sprecato (e uno
della sua caratura non avrebbe
dovuto!) l’occasione per il vantaggio, la gara avrebbe preso
tutt’altra piega. L’altro aspetto
interessante ha riguardato l’atteggiamento della squadra dopo
aver recuperato il risultato, più
equilibrato rispetto alle formali
dichiarazioni pre gara di mister

rata l’indecifrabile indisponibilità sopraggiunta di Santander.
Ma, senza fare voli pindarici,
più che le vittorie (sempre auspicabili) al momento l’obiettivo
principale è quello della continuità di risultati per poter fare
un torneo tranquillo e con divertimento, senza i patemi di doversi guardare le spalle e
magari con un occhio alle posi-

zioni avanzate della classifica.
E’ questo lo spirito col quale ci
avviciniamo alla gara di stasera contro un Genoa che non
avrebbe sfigurato in serie A e
che non ha ammazzato il campionato per quella sorta di presupponenza di chi è, fin troppo,
consapevole della sua forza: non
è casuale che abbia un ruolino
mediocre in casa e in trasferta

non perda un colpo o quasi. Ed
allora, pensiamo innanzitutto a
goderci il presumibile spettacolo, che non sarebbe poca cosa,
fermo restando che sarebbe
estremamente gradita se dovesse
arrivare qualcosa di importante
sotto i riflettori del ‘Granillo’...
direttore@forzareggina.net

Inzaghi di “andare a comandare”, a coprire la propria metà
campo e ripartire senza correre
inutili rischi.
Si potrebbe pure ragionare sulla
differente composizione del centrocampo rispetto alla prima
fase della stagione, oppure sulla
difficoltà di trovare alternative
nel settore offensivo, consideAiutaci ad aumentare
la diffusione di
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totale
p g v n s r
REGGINA
Genoa

19 11 6 1 4 20:9
22 11 6 4 1 14:8

casa
p g v n s r

trasferta
p g v n s r

12 4 4 0 1 15:3
7 5 1 4 0 5:4

7 5 2 1 3 5:6
15 6 5 0 1 9:4

colori sociali
ROSSO-BLU
34 campionati di serie B

GENOA

ad
pres.
ds O
all.

1 SEMPER p
2 SABELLI d
3 CZYBORRA d
5 DRAGUSIN d
8 STROOTMAN c
9 CODA a
10 ARAMU a
11 GUDMUNDSSON a
13 BANI d
14 VOGLIACCO d
18 EKUBAN a
21 YEBOAH a
22 MARTINEZ p
24 JAGIELLO c

BLAZQUEZ
ZANGRILLO
TTOLINI
BLESSIN

A Gori, fermato in seguito all’esito degli
esami specifici previsti dopo la negativizzazione da Covid 19, è stata confermata una
lieve miocardite che lo rende indisponibile.
Il calciatore è sottoposto ad esami strumentali periodici finalizzati a monitorarne le
condizioni in attesa di un esito positivo (Cosenza Calcio; 14.3.22). Gori ha passato i test
medici per le problematiche post Covid che
gli hanno impedito di ottenere l'idoneità
sportiva la scorsa stagione. (Fiorentinauno.com; 8.7.22)

25 VODISEK p
27 STURARO c
31 ILSANKER c
32 FRENDRUP c
36 HEFTI d
47 BADELJ c
50 YALCIN a
57 PUSCAS a
82 AGOSTINO p
90 PORTANOVA c
93 PAJAC d
94 TOURE’ c
99 GALDAMES c

IL CAMMINO Venezia-Genoa 1-2; G-Benevento 0-0; Pisa-G
0-1; G-Parma 3-3; Palermo-G 1-0; G-Modena 1-0; Spal-G 02; G-Cagliari 0-0; Cosenza-G 1-2; Ternana-G 1-2; G-Brescia 1-1

Rc-Ge 2-1 gol Pasino
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serie B
01/02 Genoa-Reggina 1-1 (Nicola, SAVOLDI); RC-Ge 2-2
(Mensah, Carparelli, SAVOLDI, DIONIGI)
98/99 Ge-RC 1-1 (POSSANZINI, Ruotolo); RC-Ge 0-0
97/98 Ge-RC 0-0; RC-Ge 2-0 (CAMPO, MARINO)
96/97 RC-Ge 0-0; Ge-RC 1-2 (DIONIGI, Masolini, SESIA)
95/96 Ge-RC 7-0 (DelliCarri, Montella 2, Ruotolo, Montella,
Nappi, Pagliarini); RC-Ge 2-1 (CERAMICOLA, Montella, PASINO)
88/89 Ge-RC 3-0 (Briaschi, Nappi, Eranio); RC-Ge 0-0
72/73 RC-Ge 0-1 (Bordon); Ge-RC 2-1 (Bordon, TAMBORINI, Corradi)
71/72 RC-Ge 1-0 (MERIGHI); Ge-RC 3-1 (Traspedini, Perotti, SCARPA, Traspedini)
69/70 Ge-RC 1-3 (VALLONGO, TOSCHI, VALLONGO, Benvenuto); RC-Ge 1-0 (VALLONGO)
68/69 RC-Ge 0-0; Ge-RC 4-0 (Colausig, Morelli, Mascheroni, Morelli)
67/68 RC-Ge 2-0 (DIVINA, VANZINI); Ge-RC 1-0 (E.Ferrari)
66/67 RC-Ge 0-0; Ge-RC 1-1 (FERRARIO, Gallina)
65/66 Ge-RC 3-1 (Baveni, Koelbl, Zigoni, FLORIO); RC-Ge
2-0 (RIGOTTO, SANTONICO)

Era tutto fatto con Pradé, il ds della Fiorentina, visto che il calciatore vuole solamente
l'Ascoli, idem il suo procuratore Pastorello.
Ma ho scritto e parlato con il dg Joe Barone
per due volte. Prima mi ha chiesto 2 milioni,
cifra a dir poco esagerata, per comprare il
cartellino di Gori poi ieri mattina mi ha
detto che andrà in prestito alla Reggina. Il
tutto sembra avere il sapore di una vendetta
personale, perché
su richiesta del
padre noi prendemmo il figlio di
Barone, Giuseppe,
che però non trovò
spazio. Sono molto
amareggiato per
questi modi di fare,
ad essere cornuti e
mazziati non piace
a nessuno. (Massimo
Pulcinelli,
pres. Ascoli, Corriere dello sport;
30.7.22). La società viola non ha ‘digerito’ lo
sgarbo fatto al figlio di Barone. Nell’Ascoli
Giuseppe Alessandro non è mai stato convocato nonostante precise rassicurazioni dalla
società bianconera e questo il dg non lo ha
mai perdonato. (Il resto del carlino; 28.7.22)
Gori ha gli aspetti fondamentali dell’attac-

cante: fisicità, qualità, visione del gioco, intelligenza nella copertura e nell’attacco
degli spazi, percezione della porta e fiuto del
gol. Può considerarsi il vero centravanti
moderno, capace di finalizzare e di far finalizzare; in grado di avviare la manovra offensiva, e di essere il primo artefice di
quella difensiva, di rottura; utile per tirare
il fiato e bravo ad accelerare i tempi quando
il gioco lo richiede. E’ vicino al prototipo del
vecchio centravanti classico in grado di far
gol e del nuovo centravanti moderno di movimento in grado di supportare i compagni.
Un centravanti associativo, un compromesso di sintesi tra la fase di conclusione
dell’azione e la regia offensiva. (D.Oriolo,
Pianeta serie B; 20.9.21)
La Corte federale d’appello ha accolto la richiesta della Procura federale confermando dieci giornate di squalifica a
Michele Marconi, attaccante all'epoca dei
fatti del Pisa (oggi
nel Sudtirol), accusato di razzismo. Dopo la gara
del 22 dicembre
2020, Pisa-Chievo
di serie B, la società ospite aveva
denunciato una
frase razzista (“la
rivolta
degli
schiavi”) da parte
di Marconi nei
confronti del calciatore Obi. La Pf
aveva richiesto dieci turni di stop, ma il deferimento era stato respinto dal Tribunale
federale nazionale. Il ricorso della Procura
è stato successivamente accolto dalla Cfa.,
ma il giocatore si è appellato al Collegio di
garanzia del Coni che ha cancellato la sanzione rimandando di nuovo alla Cfa. Oggi la
nuova sentenza, che di fatto accoglie la ri-

chiesta della Pf. (26.10.21)
Con la maglia del Chievo, Obi si è conquistato un soprannome particolare, lo chiamavano il ‘professore’, per la sua capacità di
regolarsi e autogestirsi durante il match, le
scelte nella parte nevralgica del gioco, particolari che sembravano essere distanti da
quelle che erano le sue caratteristiche
espresse a Torino e con l’Inter. (Asalerno;
23.7.21)
Quanto devono spendere i
tifosi per acquistare la
maglia ufficiale della propria squadra di serie B? A
dover sborsare di più
sono quelli del Venezia
(Kappa) che per comprare
la maglia nella versione a
maniche lunghe devono
affrontare una spesa di
110 euro; 90 a maniche
corte. Subito dietro il
Brescia, sempre Kappa,
a 99 euro. In questa fascia, la Ternana (Macron) a 95 ed il Pisa
(Adidas) a 90 euro. Tra
gli 80 e i 90 euro ci sono
il Cagliari (Eye) a 88, il
Bari (Kappa) a 85 e il Benevento (Nike) a 80. Sei
le squadre con un prezzo
nella fascia dei 70 euro:
Palermo (Kappa), Parma (Errea) e Spal (Macron) a 79; Genoa (Castore) a 75; Ascoli
(Nike) e Sudtirol (Mizuno) a 70. Il Modena
(New Balance) a 69, seguono Cittadella
(Errea), Como (Errea), Frosinone (Zeus) e
Reggina (Givova) a 65 euro ed il Cosenza a
60. A vincere la medaglia di squadra di serie
B che vende la maglia al minor prezzo, è il
Perugia (Frankie Garage) con una spesa di
59 euro. (E.Catone, Nss magazine; 20.9.22)

LE SCHEDE AMARANTO

serie a
08/09 Ge-RC 4-0 (Milito 2, Sculli, Milito); RC-Ge 0-1 (Motta)
07/08 RC-Ge 2-0 (AMORUSO, JOELSON)); Ge-RC 2-0 (Borriello, Rossi)

I NUMERI AMARANTO
all. Filippo INZAGHI (49 anni)
Maurizio D’ANGELO (53)
1 Federico RAVAGLIA (23)
3 Thiago CIONEK (36)
5 Eduard DUTU (21)
6 Giuseppe LOIACONO (31)
7 Jeremy MENEZ (35)
8 Lorenzo CRISETIG (29)
9 Gabriele GORI (23)
10 Joel OBI (31)
11 Emanuele CICERELLI (28)
12 Tommaso AGLIETTI (22)
13 Devid BOUAH (21)
14 Giovanni FABBIAN (19)
16 Andrej GALABINOV (34)
17 Gianluca DI CHIARA (29)
19 Federico SANTANDER (31)
20 Azevedo HERNANI (28)
21 Federico RICCI (28)
22 Simone COLOMBI (31)
23 Michele CAMPORESE (30)
24 Vittorio AGOSTINELLI (20)
25 Alessandro LOMBARDI (22)
27 Niccolò PIEROZZI (27)
28 Riccardo GAGLIOLO (32)
31 Luigi CANOTTO (28)
37 Zan MAJER (30)
94 Daniele LIOTTI (28)
98 Federico GIRAUDO (24)
99 Rigoberto RIVAS (24)
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Genoa
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REGGINA
Bari
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IL CALENDARIO AMARANTO
1° (13.8.22/14.1.23) SPAL (1-3: 47’pt CRISETIG, 6’st MENEZ, 22’ RIVAS, 34’ LaMantia)
2° (21.8/21.1) TERNANA (1-0: 26’pt Partipilo)
3° (28.8/28.1) Sudtirol (4-0: 5t FABBIAN, 46’ MAJER, 16’st PIEROZZI, 25’ LOMBARDI)
4° (3.9/4.2) Palermo (3-0: 7’pt FABBIAN, 13’st MENEZ, 28’ LIOTTI)
5° (10.9/11.2) PISA (0-1: 28’pt CANOTTO)
6° (17.9/18.2) Cittadella (3-0: 23’pt GAGLIOLO, 13’st FABBIAN, 43’ GORI)
7° (1.10/25.2) MODENA (1-0: 20’st Diaw)
8° (8.10/28.2) Cosenza (3-0: 9’pt RIVAS, 7’st MENEZ, 18’ PIEROZZI)
9° (15.10/4.3) PARMA (2-0: 5’st Oosterwolde, 29’ Valenti)
10° (22.10/11.3) Perugia (2-3: 18’pt, 17’st Melchiorri,
28’ DiSerio, 35’GORI, 42’ FABBIAN)
11° (29.10/18.3) CAGLIARI (1-1: 3’pt Lapadula, 24’ GAGLIOLO)
12° (7.11/1.4) Genoa; 13° (12.11/10.4) VENEZIA
14° (27.11/15.4) Benevento; 15° (4.12/22.4) BRESCIA
16° (8.12/1.5) Frosinone; 17° (11.12/6.5) COMO
18° (17.12/13.5) Bari; 19° (26.12/19.5) ASCOLI
PROSSIMI TURNI
Venezia-Reggina (12.11 sabato h 14)
Reggina-Benevento (27.11 domenica h 12,30)
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